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DETERMINA DI INDIZIONE 

ACQUISTI 
 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 145/P/DG DEL 20/01/2022 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, 
C.2 LETT.A, D.L. 76/20, CONVERTITO IN LEGGE 120/20 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ARTICOLO 11 
DEL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI SO.GE.NU.S. S.P.A. – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI 
DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI 
DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 
Codici C.I.G. / C.P.V.:   CIG: 906537581A / CPV: 90510000-5 
Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, convertito in 

legge 120/20 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 del Regolamento per gli appalti di 
SO.GE.NU.S. S.p.A. 

Impegno di spesa presunta: € 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di legge 
    Autorizzazione del C.d.A. del 19/01/2022 punto 4 O.d.G. 
Durata presunta dell’appalto:  dalla data della stipula del contratto per mesi 12 (dodici) rinnovabile per 

stessa durata e stesse condizioni a insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. 
S.p.A.; qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di 
disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 
11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico. 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. 
S.p.A. in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente Statuto Sociale, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato 
dal C.d.A. del 22/10/2021; 

 vista la nota del Direttore Tecnico Dott. Geol. Massimo Mosca trasmessa in data 31/12/2021 e assunta a 
protocollo n. 1992/A di arrivo con la quale lo stesso fa rilevare le criticità di accumulo di percolato nelle 
situazioni di massima piovosità onde per cui si rende necessaria l’attivazione di trasporti e smaltimenti 
aggiuntivi anche mediante altro operatore economico; 

 vista la nota dell’Ing. Giuseppe Dottori, in qualità di Direttore per l’Esecuzione del Contratto n. 68/2021, 
trasmessa in data 31/12/2021 e assunta a protocollo n. 1991/A di Arrivo con la quale lo stesso fa rilevare, 
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considerati i tempi di svolgimento delle procedure, l’urgenza di procedere alla predisposizione della 
documentazione per l’affidamento diretto del servizio di smaltimento di parte del percolato ad altro 
operatore economico; 

in considerazione che: 
- SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house-providing, ed in quanto tale è 

soggetta, da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei propri 
uffici; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha per oggetto sociale l’attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti, ed ha 
sede legale ed operativa in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati Spontini (An); 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. è affidataria della gestione post-operativa della discarica per Rifiuti Speciali Non 
Pericolosi sita in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati Spontini (An) in forza di convenzioni in essere con il 
Comune di Maiolati Spontini (AN); 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha richiesto ed ottenuto dalla Provincia di Ancona le necessarie autorizzazioni per 
la gestione della discarica prestando le dovute garanzie finanziarie; 

- tra gli obblighi di legge e contrattuali previsti nelle menzionate convenzioni vi è quello che prevede 
che SO.GE.NU.S. S.p.A. proceda al conferimento del rifiuto avente Codice C.E.R. 19 07 03 “Percolato di 
Discarica diverso da quello di cui alla Voce 19 07 02”, prodotto dall’impianto di smaltimento rifiuti in propria 
gestione, presso appositi ed idonei impianti di trattamento finale debitamente autorizzati; 

- il quantitativo massimo di “Percolato di discarica” avente C.E.R. nr. 19 07 03 producibile in un anno, 
stando anche ai quantitativi degli ultimi esercizi antecedenti la data del 01/01/2022, oscilla tra 30.000 e 
40.000 tonnellate; 

- l’oscillazione del quantitativo di percolato producibile annualmente in discarica dipende da 
condizioni non controllabili e programmabili in modo certo da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. in quanto dovute: 
 alle condizioni meteorologiche, ovvero alla piovosità, areazione, giornate di sole, eccetera, che incidono 

in modo determinante sulla quantità media di percolato prodotto ma soprattutto sui picchi di 
produzione che devono trovare immediata soluzione mediante invio del medesimo a più impianti 
contemporaneamente;  

 alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti smaltiti nel tempo con particolare riferimento alla quantità 
di sostanza organica ed acqua presenti nei rifiuti medesimi; 

 agli accumuli eccessivi di percolato in alcune aree della discarica dipendenti dalle modalità di 
coltivazione dell’impianto in funzione delle esigenze di abbancamento dei rifiuti; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A., in attesa dell’attivazione dell’impianto di trattamento finale del percolato 
interno alla discarica, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno 2022, ha urgenza di procedere 
all’acquisizione del servizio in oggetto, stante la necessità di garantirsi, per un ulteriore periodo di almeno 12 
(dodici) mesi, la disponibilità di impianti di trattamento del percolato al fine di soddisfare le proprie esigenze 
di smaltimento e così i requisiti di sicurezza in caso di emergenza ambientale; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha individuato i principali impianti sia pubblici che privati di depurazione, 
autorizzati al trattamento conto terzi per lo smaltimento dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi, situati nei 
luoghi più prossimi alla discarica e comunque nell’ambito della Provincia di Ancona e della Regione Marche; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. deve smaltire il percolato prodotto soprattutto nei periodi di avverse condizioni 
metereologiche secondo criteri difficilmente programmabili garantendo il massimo di sicurezza impiantistica 
ed ambientale, trovando sempre possibile accessi presso gli impianti convenzionati i quali operano in base 
alle loro autorizzazioni, alle quantità giornaliere trattabili ed alle eventuali problematiche impiantistiche; 
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- SO.GE.NU.S. S.p.A. è costretta ad operare in assenza di reali condizioni di libero accesso al mercato 
per la esiguità del numero di impianti idonei disponibili nel contesto regionale e soprattutto in base alla 
minore distanza possibile degli impianti di depurazione onde evitare i maggiori costi di trasporto; 

- l’individuazione da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. di ulteriori impianti situati in altre regioni, lungi dal 
procurare condizioni di mercato più favorevoli determinerebbero maggiori costi di gestione a causa 
dell’incidenza delle spese di trasporto anche in presenza di eventuali moderate differenze tariffarie delle 
quali allo stato attuale non è dato avere la certezza; 

- sono in vigore contratti con altri gestori di impianti di smaltimento del percolato in numero tale da 
garantire lo smaltimento del quantitativo complessivo di percolato prodotto anche in condizioni 
emergenziali; 

- due degli impianti di trattamento finale del percolato che rispondono ai sopra richiamati requisiti 
sono quelli gestiti dalla ditta ECOELPIDIENSE S.r.l., ubicati in Via Mazzini 372/5 e in Via Strada Prov.le Corvese 
40 a 63821 Porto S. Elpidio (FE); 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha urgenza di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto 
stante la necessità di garantirsi per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi la disponibilità degli impianti 
di trattamento del percolato gestiti dalla ditta ECOELPIDIENSE S.r.l. al fine di soddisfare i propri requisiti di 
sicurezza in caso di emergenza ambientale e nell’attesa dell’avvio dell’impianto di trattamento interno alla 
discarica; 
 
inoltre tenuto conto che: 

- in relazione alle norme previste nel vigente Decreto Legislativo 152/2006 (T.U.A.) e successive 
modifiche ed integrazioni, tutte le attività inerenti la gestione del ciclo di raccolta, trasporto, smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani dovranno trovare nuova disciplina ed applicazione nell’A.T.O. Provinciale, il quale 
provvederà, nei tempi ancora non adeguatamente definiti, a bandire la gara o affidare direttamente la 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; 

- la incertezza in ordine alla prosecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani rende oggettivamente non programmabile il quadro delle esigenze di SO.GE.NU.S. S.p.A. in 
termini di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali, né agevolmente quantificabili i relativi costi nel 
breve periodo ed in vista della ridefinizione dell’assetto delle attività di SO.GE.NU.S. S.p.A. per quanto 
concerne la gestione dei rifiuti urbani in quanto servizio pubblico locale; 
 
visto che: 

- per tutte le sopra richiamate motivazioni, nelle more delle norme vigenti e in assenza delle minime 
necessarie condizioni di mercato per mancanza di operatori in numero sufficiente, sussistendo la 
necessità di dare comunque urgente prosecuzione alla fornitura del servizio richiamato in oggetto 
nell’attesa dell’avvio dell’impianto di trattamento del percolato interno alla discarica, si può 
procedere all’affidamento diretto, in deroga al principio di rotazione, in accordo con quanto previsto 
all’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, convertito in legge 120/20 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 del Regolamento 
Appalti di SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

- si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento diretto del SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
DELLA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PARI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 3.937,50 
M³ = 3.937,50 T – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI 
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ALLA VOCE 19 07 02”- PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – 
SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

- lo svolgimento del servizio dovrà avvenire per 12 (dodici) mesi a partire dalla data della stipula del 
contratto, rinnovabile per stesso periodo e stesse condizioni qualora ne ricorresse la necessità ovvero 
nel caso in cui non fosse stata avviata l’attività di trattamento del percolato con impianto interno alla 
discarica; qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di disporre la proroga 
dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il 
nuovo operatore economico; 

- l’importo posto a corrispettivo d’appalto per lo svolgimento del servizio di smaltimento del percolato 
viene determinato considerando i costi attuali di mercato, per cui la cifra complessiva per il periodo 
suddetto si stima possa essere di € 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. 
di legge ed è derivante dal prodotto del quantitativo da smaltire, previsto nel presente contratto, di 
3.937,50 M³ = 3.937,50 T per il prezzo unitario di smaltimento pari a € 24,00 al m³= € 24,00 a t (euro 
ventiquattro/00 a tonnellata) sul quale verrà applicato il ribasso offerto; 

- l’importo di contratto sarà stabilito sulla base del ribasso percentuale che la ditta invitata a 
presentare offerta vorrà formulare; 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà al pagamento dei corrispettivi con propri fondi di bilancio trattandosi di 
attività di gestione dell’impianto; 

 ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
DELLA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PARI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 3.937,50 M³ 
= 3.937,50 T – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA 
VOCE 19 07 02”- PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI –  per la durata di 
mesi 12 (dodici) a partire dalla data della stipula del contratto e rinnovabile per ulteriori mesi 12 (dodici) 
qualora ne ricorressero le condizioni ovvero nel caso in cui non fosse stata avviata l’attività di trattamento 
del percolato con impianto interno alla discarica; qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la 
possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 
50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico; 

 rilevato che la SO.GE.NU.S. S.p.A. non è tenuta ad aderire alle convenzioni di legge e pertanto ha l’obbligo 
di espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni; 

 constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate 
dal Regolamento per gli Appalti di Servizi e Forniture di Beni in vigore presso SO.GE.NU.S. S.p.A. per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione con affidamento diretto, con richiesta di 
offerta rivolta a ditte di fiducia operanti e presenti sul mercato, ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, 
convertito in legge 120/20 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del Regolamento SO.GE.NU.S. per l’acquisizione di 
beni e servizi; 

 rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che l’esito verrà reso noto alla ditta offerente nel bando di gara 
al quale verrà allegato il DVR dal quale emerge che non sussistono rischi da interferenza con le attività di 
impianto trattandosi di servizio svolto in altro luogo e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero; 

 precisato che ai sensi dell’art. 30 c.7 del D. Lgs 50/2016 il criterio di affidamento del servizio è tale da non 
escludere micro, piccole e medie imprese essendo già suddiviso l’appalto in lotti aggiudicabili 
separatamente; 
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 precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che: 
 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA QUOTA 

PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PARI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 3.937,50 M³ = 3.937,50 
T – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 
02” - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

 • il contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI 
DISCARICA PARI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 3.937,50 M³ = 3.937,50 T – CODICE C.E.R. 19 07 03 
“PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - PRODOTTO 
DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI MAIOLATI SPONTINI – per la durata di 12 (dodici) mesi a partire 
dalla data della stipula del contratto, rinnovabile per stesso periodo e stesse condizioni qualora ne 
ricorresse la necessità ovvero nel caso in cui non fosse stata avviata l’attività di trattamento del 
percolato con impianto interno alla discarica; qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la 
possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 
50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico; 

 • il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica 
tramite firma digitale; 

 • le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel contratto da sottoscrivere; 
 • la scelta del contraente verrà effettuata come acquisto mediante affidamento diretto con le modalità 

che prevedono l’utilizzo del criterio del minor prezzo (massimo ribasso) offerto; 
- visti: 
 • per analogia il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
 • il D. Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
 • la Legge n. 123/2007; 
 • la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3 del 5 marzo 2008; 
 • il D. Lgs n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, 

convertito in legge 120/20 e ss.mm.ii.; 
 • l’art. 26 della Legge 488/1999; 
 • il Regolamento SOGENUS per la disciplina dei contratti; 
 • il Regolamento SOGENUS per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 • gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente”; 
tenuto conto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio nel capitolo della attività di gestione ordinaria dell’impianto e che le prestazioni sono necessarie ed 
improcrastinabili per lo svolgimento della stessa attività; 

 
DETERMINA 

 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura per l’acquisto mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, convertito in legge 120/20 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 
il SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PARI AD UN 
QUANTITATIVO DI CIRCA 3.937,50 M³ = 3.937,50 T – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA 
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DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - PRODOTTO DALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI 
MAIOLATI SPONTINI – per la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della stipula del contratto, 
rinnovabile per stesso periodo e stesse condizioni qualora ne ricorresse la necessità ovvero nel caso in 
cui non fosse stata avviata l’attività di trattamento del percolato con impianto interno alla discarica; 
qualora il contratto non venisse rinnovato è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla 
scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore 
economico; 

2) di utilizzare per la scelta del contraente il criterio del prezzo più basso mediante il massimo ribasso offerto 
sul prezzo unitario stabilito a base d’appalto; 

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute negli analoghi contratti d’appalto già in 
essere; 

4) di quantificare l’importo posto a base d’appalto, per il periodo suddetto, in € 94.500,00 (euro 
novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di legge, derivante dal prodotto del quantitativo da 
smaltire, previsto nel presente contratto, di 3.937,50 M³ = 3.937,50 T per il prezzo unitario di smaltimento 
pari a € 24,00 al m³= € 24,00 a t (euro ventiquattro/00 a tonnellata) sul quale verrà applicato il ribasso 
offerto; 

5) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze delle attività di svolgimento del servizio con le attività dell’impianto, dovendo 
il servizio svolgersi in altri luoghi; 

6) di porre a base d’asta l’importo di € 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) oltre I.V.A. di 
legge, Iva esclusa; 

7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione dell’offerta ad apposita lettera d’invito che 
specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione; 

8) di stabilire che la ditta affidataria è stata individuata mediante indagine di mercato e albo fornitori; 
9) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, la risultanza dell’offerta verrà 

confrontata con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del D.L. 
66/2014; le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non 
saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale; 

10) di demandare l’esame dell’offerta e della documentazione di gara al R.U.P. assistito da due testimoni; 
11) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
12) di disporre che il pagamento verrà effettuato come da contratto, a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
13) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura 

avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa; 
14) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del D. 

Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A. 
                  Dott. Mauro Ragaini 
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